
Smart Net Total Care 

L’automazione delle 
operazioni di supporto 

della rete 



Sebbene le reti stiano diventando 
più complesse per soddisfare le 
nuove esigenze di cloud, Big Data, 
social media e delle iniziative mobili, 
probabilmente il tuo team deve fare 
sempre di più con meno risorse. 

Ora hai a tua disposizione gli strumenti per 
semplificare le operazioni di supporto della rete, 
quindi non devi sprecare tempo e risorse a 
implementare manualmente le ripetitive procedure di 
inventario dei dispositivi, le attività di manutenzione e 
i processi di supporto di base. 

Le attività manuali possono provocare 
errori di configurazione e problemi 
critici. 



Esiste una soluzione migliore 
e ora è a tua disposizione

24 

Con Cisco Smart Net Total CareTM, ora hai gli strumenti necessari per 
semplificare la raccolta dei dati di inventario, la gestione dei rischi, 
la manutenzione della rete e il consolidamento delle informazioni sui 
dispositivi. 

Innanzitutto, vediamo cosa ottieni con il servizio Smart Net Total Care: 

Accesso a Cisco Technical Assistance Center per i 
dispositivi coperti in qualsiasi momento (24 ore su 24, a 
livello mondiale) 

Sostituzione dell’hardware anticipata, incluse le opzioni 
entro due o quattro ore o entro il giorno lavorativo 
successivo 

Accesso agli aggiornamenti software del sistema operativo 

Accesso alle risorse Cisco online 24 ore su 24 



Funzionalità di supporto intelligenti che forniscono 
informazioni sul ciclo di vita dei prodotti, avvisi e dettagli 
sulla copertura dei servizi 

Diagnostica proattiva e consigli per gli interventi di rimedio 
per i dispositivi su cui è attivato Smart Call Home 

Solida community Web di utenti in grado di fornire la 
formazione e il supporto necessari per implementare, registrare 
e utilizzare queste funzionalità 

Sei pronto per iniziare a risparmiare tempo e denaro? 
Noi siamo pronti per aiutarti. 



Vuoi saperne di più? 
Guarda questo breve video sui vantaggi di Smart 

Net Total Care per la tua azienda. 

http://cisco.lookbookhq.com/sntc-getting-started/Smartnet-is-Now-SNTC
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Questo e-book include risorse utili per sfruttare il portale per raggiungere 
i tuoi obiettivi di business e approfondire gli argomenti che ti interessano. 

Gestione dei dispositivi installati 
Ottieni le informazioni necessarie sui dispositivi installati. 

Gestione dei rischi 
Scopri i consigli strategici per gestire e utilizzare al meglio gli 
avvisi dei prodotti in modo da ridurre le vulnerabilità. 

Gestione del ciclo di vita 
Gestisci in modo proattivo il ciclo di vita di dispositivi e contratti. 

Gestione dei cambiamenti dei dispositivi 
Ottieni un quadro completo su contengono i dispositivi 
installati con caricamenti dell’inventario e ricerche continue. 

Continuità della copertura del supporto 
Semplifica i rinnovi dei contratti e la copertura dei dispositivi. 



1. Gestione dei dispositivi installati

“ 
“Il portale Web di Smart Net Total Care ci offre un'unica fonte 

attendibile sullo stato dell’inventario di rete. Poiché le diverse 

operazioni di rete vengono svolte su turni 24 ore al giorno e 7 

giorni su 7, con Smart Net Total Care ogni turno ha a disposizione 

le informazioni più aggiornate e complete sui dispositivi e non è 

necessario usare report manuali che potrebbero non essere aggiornati 

o contenere errori. Ciò contribuisce a creare un ambiente operativo più 

stabile rispetto a prima dell’implementazione della soluzione Cisco”. 

Pradeep Joshi, responsabile IT delle operazioni di rete di iYogi, Inc. 

Gestire manualmente l’inventario dei dispositivi è un processo laborioso e inoltre 
è difficile mantenere l'inventario accurato e aggiornato. Con Smart Net Total 
Care, hai a disposizione uno strumento di inventario automatizzato che offre 
maggiore visibilità sui continui cambiamenti della rete, quindi sai esattamente 
quali dispositivi sono installati. 

Il responsabile IT delle operazioni di rete presso iYogi, un fornitore leader di 
servizi di supporto tecnico, parla della transizione dell’azienda a uno strumento 
di gestione centralizzata dei dispositivi installati: 

https://twitter.com/home?status=With%20Smart%20Net%20Total%20Care,%20you%20have%20an%20automated%20inventory%20tool,%20so%20you%20know%20exactly%20what%20is%20in%20your%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx
http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/iyogi-smart-net-total-care-case-study.html


3. Pubblica i dati in un portale 
centralizzato. 
Visualizzando le informazioni nel 
portale ed esportando i dati in vari 
report, ottieni una panoramica 
completa dei dispositivi installati, 
dei contratti di assistenza e degli 
avvisi relativi ai prodotti. 

1. Raccogli i dati di inventario. 
Smart Net Total Care ti consente 
di raccogliere le informazioni dei 
dispositivi installati. 

Sei pronto per iniziare? Ecco come Smart Net Total Care ti offre dati 
intelligenti: 

2. Analizza i dati dei dispositivi. 
Le informazioni raccolte o 
importate vengono analizzate in 
modo sicuro rispetto ai dati Cisco 
sul produttore, la sicurezza, la 
spedizione e i contratti. 



Smart Net Total Care fornisce un portale self-service 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7 che mostra tutte le informazioni sui dispositivi raccolte e 
importate, offrendo una panoramica completa del ciclo di vita dei dispositivi 
per accelerare i processi di pianificazione e rinnovo con informazioni 
organizzate e dettagliate a livello del singolo dispositivo: 

Tipo di dispositivo 
Nome host 
Indirizzo IP 
Nome sistema 

Numero di serie 
ID prodotto 
Famiglia di prodotti 
Dati di spedizione 

Numero del contratto 
Data di scadenza della 
copertura 
Stato della copertura 
Livello di assistenza 

Con Smart Net Total Care, puoi eseguire un 
report dell'inventario per valutare rapidamente i 
dati dei dispositivi e dei contratti. 

Il portale Smart Net Total Care 

https://twitter.com/home?status=Smart%20Net%20Total%20Care%20provides%20a%2024/7%20self-service%20portal%20that%20displays%20collected%20and%20imported%20device%20information.%20http%3A//goo.gl/ai6arx
https://tools.cisco.com/smartservices/


Configurare una rete che consenta all’azienda di 
raggiungere i propri obiettivi e rimanere competitiva 
rispetto ai cambiamenti del mercato 

Gestire i rischi, in modo da garantire il funzionamento della 
rete e supportare produttività e successo 

Garantire la continuità della copertura del supporto per la rete 

Essere preparata agli imprevisti 

Accelerare la risoluzione dei problemi quando si verificano 

Liberare le risorse IT per assegnarle ad altre iniziative 

Tenere traccia dei dispositivi installati in questo modo analitico e puntuale 
può aiutare la tua azienda a: 



Ma soprattutto, puoi garantire la produttività degli stakeholder ed essere 
certo che le capacità business-critical non siano messe a repentaglio dalle 
interruzioni dei servizi di rete. 

Accedi al portale per consultare la nostra raccolta completa di video sulle 
procedure e risorse di formazione per ruoli  specifici, selezionando Useful 
Links (Link utili) nel riquadro di navigazione. È sufficiente fare clic sui video 
delle procedure, sulla lingua desiderata e sul tuo ruolo professionale per 
trovare i video relativi alle tue attività specifiche oppure scegli direttamente 
nella raccolta dei video di formazione. Inizia subito. 

http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html


2. Gestione dei rischi

Cercare manualmente tra tutti gli avvisi richiede troppo tempo e, siccome 
gli avvisi si accumulano, anche le eventuali vulnerabilità si moltiplicano. 

Con la gestione centralizzata degli avvisi di Smart Net Total Care sei 
sempre aggiornato, quindi puoi identificare proattivamente i rischi che 
devono essere mitigati e perdere meno tempo con gli avvisi non rilevanti. 

https://twitter.com/home?status=Manually%20trawling%20through%20alerts%20is%20time%20consuming,%20and%20as%20alerts%20pile%20up,%20so%20do%20your%20potential%20vulnerabilities.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Cinque consigli per gestire gli 
avvisi in modo più efficiente 

Definisci un processo di analisi degli avvisi 
•  Determina quali sono i principali obiettivi della gestione 
degli avvisi. 

•  Pianifica un calendario di analisi degli avvisi con 
cadenza regolare e seguilo. 

• Assicurati che tutti i membri del team siano coinvolti nel 
processo, lo capiscano e sappiano come utilizzare le 
informazioni degli avvisi. 

• Stabilisci la tempistica per l'analisi dei risultati. 

• Valuta quali elementi del processo funzionano e quali 
vanno migliorati e apporta le modifiche necessarie. 

Assegna le priorità agli avvisi in base alle 
esigenze aziendali 
Il tuo team deve definire i criteri rilevanti per assegnare le priorità 
agli avvisi, come le potenziali vulnerabilità della sicurezza, 
l’aspetto business-critical del dispositivo, il tipo di Service Level 
Agreement, i costi di sostituzione delle apparecchiature, la 
posizione dei dispositivi o il ciclo di vita di hardware e software. 

L'elenco del team potrebbe comprendere anche altri fattori. 
Stabilire una serie predeterminata di fattori e una gerarchia della 
loro importanza fornisce al team una visione chiara delle priorità 
degli avvisi. 

https://twitter.com/home?status=Save%20time%20and%20reduce%20risks.%20Check%20out%20these%20five%20tips%20for%20better%20alert%20management.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Contrassegna gli avvisi 
Trasforma il processo in azioni. Con un processo chiaro e 
prestabilito, se il revisore principale contrassegna gli avvisi 
affinché vengano eseguite delle azioni, il team sa cosa deve 
fare per gestire l’avviso e può annotare che cosa è stato fatto 
per mantenere un record di riferimento. 

Tieni nota degli avvisi 
Registra se l’avviso è stato risolto oppure se si è scelto di non 
agire e il motivo. In questo modo, quando il team si occupa delle 
fasi di rimedio, ha a disposizione il contesto necessario per l'analisi 
retrospettiva e ulteriori informazioni aggiuntive. 

Rivedi lo stato degli avvisi 
Per la revisione, esegui un report delta per identificare 
rapidamente gli avvisi di un periodo di tempo specifico. Confronta 
lo stato precedente e successivo degli avvisi per verificare che 
tutti gli elementi più importanti siano stati considerati. 

Guarda il video di formazione 
Gestione degli avvisi 

Guarda il video di formazione 
Assegnazione delle priorità 

agli avvisi

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143281001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143283001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4


“ 
“Dall’implementazione del servizio Smart Net Total Care, 

abbiamo ridotto l'incidenza delle interruzioni dell'operatività 
della rete di oltre il 60 per cento. Abbiamo anche superato 

per la prima volta il nostro obiettivo di Customer Delight Index 
(CDI). Ciò non sorprende visto il rapporto stretto tra affidabilità 

della rete e soddisfazione del cliente”. 

Elly Odera, 
responsabile delle operazioni di rete e dei servizi di Safaricom 

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/safaricom-smart-net-total-care-case-study.html


3. Gestione del ciclo di vita

Un’azienda leader produttrice di software con clienti in più di 180 paesi voleva 

trasferire la gestione della rete dai vari team locali a un unico team globale, ma 

quest’ultimo non aveva una panoramica completa dell'inventario della rete aziendale. 

Dopo aver implementato Smart Net Total Care, il team globale è riuscito ad avere 

la visibilità di cui aveva bisogno per monitorare meglio la rete e avere un’immagine 

chiara delle informazioni relative alla fine del supporto e alla fine del ciclo di vita. 

Rivedi i dati sulla fine del ciclo di vita e la fine del supporto per pianificare 
la rete, eseguire la migrazione, introdurre nuove funzionalità e aggiornare 
l'hardware in modo proattivo. Offrendo maggiore visibilità, Smart Net Total 
Care ti consente di creare un dashboard personalizzato con avvisi sull'ultimo 
giorno di supporto, gli avvisi dell'hardware e l’inventario in base al prodotto; 
approfondisci i dati utilizzando gli avvisi e i cataloghi dell’inventario e pianifica 
le attività con report di avvisi dei prodotti e sulla gestione dei contratti. 

https://twitter.com/home?status=Maintaining%20a%20comprehensive%20and%20up-to-date%20view%20of%20your%20installed%20base%20used%20to%20be%20extremely%20challenging%20-%20not%20anymore.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


“ 
Secondo il direttore dei servizi di rete IT dell’azienda: 

“Dopo aver ottenuto una visione chiara della copertura 
dell'assistenza, per la prima volta abbiamo potuto accertarci 

che tutte le apparecchiature Cisco in rete avessero una 
copertura adeguata e informazioni EoS/EoL accurate”. 

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/docs/anonymous-technology-case-study.pdf


Rivedere i dati pertinenti e completi sulla fine del supporto e 
sulla fine del ciclo di vita 

Creare grafici degli avvisi per identificare le combinazioni 
hardware/software ad alto rischio e i dispositivi di rete cruciali 
in modo da assegnare le priorità e il budget per il rinnovo della 
copertura o la sostituzione 

Pianificare l'introduzione di nuove funzionalità e 
l’aggiornamento dell'hardware 

Assicurarsi che l’hardware Cisco esegua le versioni del 
software correnti e supportate 

Mitigare il rischio e pianificare la sostituzione dei dispositivi non 
più supportati 

In passato mantenere una visione completa e aggiornata era estremamente 
difficile, ma ora non è più così. Cisco ti offre gli strumenti necessari per 
svolgere facilmente queste attività: 



Sai che puoi accedere a smart report per ottenere 
informazioni dettagliate sugli annunci importanti e visualizzare 

tutti i contratti per poter pianificare le attività in anticipo? 

https://twitter.com/home?status=Did%20you%20know%20you%20can%20get%20detailed%20info%20about%20critical%20announcements%20and%20view%20all%20contracts%20in%20Smart%20Net%20Total%20Care?%20http%3A//goo.gl/ai6arx


4. Gestione dei cambiamenti dei 
dispositivi 

“ 
“Con la gestione dell'inventario, la reportistica e le altre funzioni, 

ora abbiamo una panoramica centralizzata di tutti i dispositivi. 

Possiamo semplificare gli aggiornamenti, evitare i rischi associati 

al codice obsoleto e monitorare solo gli avvisi importanti, il tutto in 

pochi minuti. Una differenza abissale”. 

David Robertson, Service Delivery Manager Network Engineering 

Il team IT della George Mason University voleva semplificare la gestione 
dei cambiamenti dei dispositivi per migliorare e accelerare le procedure di 
risoluzione dei problemi. Dato che gruppi diversi aggiungevano, spostavano 
e cambiavano i dispositivi, era difficile tenere traccia con precisione dei 
dispositivi in rete. Con Smart Net Total Care, possono mantenere aggiornato 
l'inventario e gestire prontamente i problemi quando si presentano. 

https://twitter.com/home?status=A%20centralized%20view%20of%20network%20changes%20gives%20you%20the%20visibility%20needed%20to%20maintain%20a%20highly%20reliable%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Le reti cambiano continuamente, quindi avere una visione consolidata di 
quei cambiamenti può darti la visibilità necessaria per mantenere livelli 
elevati di affidabilità della rete. Smart Net Total Care aiuta a fornire quella 
visione, ma è compito del tuo team gestire l'elenco e le credenziali dei 
dispositivi con le attività continue di raccolta e manutenzione. Questo 
elenco deve essere continuamente aggiornato ogni volta che vengono 
apportati cambiamenti alla rete. Esistono alcuni modi semplici per 
mantenere questo elenco: 

Aggiorna l'elenco dei dispositivi gestiti con i dati 
provenienti da un sistema di gestione di rete o 
importa un file CSV aggiornato. 

Se non hai un elenco aggiornato dei dispositivi 
nel sistema di gestione di rete, puoi pianificare 
rilevamenti con Smart Net Total Care da eseguire a 
intervalli periodici per mantenere sempre aggiornato 
l'elenco dei dispositivi gestiti. 

Per accertarti che tutti i cambiamenti siano stati 
apportati, esegui un report delta della raccolta 
dei dati dell’inventario in modo da verificare quali 
elementi sono stati aggiunti ed eliminati dalla rete 
e condurre una gestione oraria di spostamenti, 
aggiunte, cambiamenti ed eliminazioni. 



Volete sapere di più in riguardo alla 
discovery e maintenance in SNTC? 
Consultate le seguenti risorse.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-collectors/index.html


5. Continuità della copertura del 
supporto 

È difficile valutare i rischi, assegnare i budget ed effettuare i rinnovi senza 
sapere chiaramente quali dispositivi sono coperti e se il livello di copertura è 
giusto. 

Nelle medie imprese e nelle aziende di grandi dimensioni, ai responsabili 
delle operazioni, ai responsabili IT e ai tecnici di rete che si occupano della 
pianificazione della copertura e del rinnovo dei contratti spetta l'ardua 
impresa di gestire le date di copertura e i livelli di autorizzazione di decine di 
contratti diversi per centinaia, o persino migliaia, di dispositivi di rete. 

I sistemisti di rete senior di Quintiles hanno dichiarato che impiegavano oltre 
40 ore a cercare i dati per i rinnovi nei fogli di calcolo prima di scegliere 
Smart Net Total Care. 

https://twitter.com/home?status=It's%20difficult%20to%20assess%20risk,%20allocate%20budget,%20and%20process%20renewals%20without%20clear%20visibility%20of%20a%20device's%20coverage.%20http%3A//goo.gl/ai6arx
http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/quintiles-smart-net-total-care-case-study.html


Con la visibilità completa sui dispositivi installati in rete, puoi utilizzare gli 
strumenti di reportistica di Smart Net Total Care per semplificare i rinnovi e 
verificare le autorizzazioni liberando le risorse del team che possono così 
dedicarsi ad attività innovative e strategiche. 



Sai che con Smart Net Total Care puoi creare un 
report di gestione dei contratti per ottenere un 
riepilogo di: 

Tutti i contratti 

I contratti e le coperture con 
scadenza prossima 

I dispositivi coperti e non coperti 

Gli elenchi dei prodotti 

I dettagli dell’ultimo giorno di 
supporto 



Con questa panoramica completa della rete puoi: 

Rivedere le informazioni sulla copertura 

Individuare le coperture con scadenza prossima per assegnare 
priorità ai rinnovi 

Mitigare in modo proattivo il rischio di copertura dei dispositivi 

Prendere decisioni più informate sui livelli di copertura associati 
a ogni dispositivo 

Accelerare la pianificazione del budget 

Consolidare i contratti sincronizzando le date di supporto 
per poter rinnovare i dispositivi contemporaneamente e 
standardizzare i Service Level Agreement (SLA) 

Organizzare le informazioni importanti per risparmiare tempo 
quando ci si occupa delle fasi di rimedio. 

Assicurare la continuità del supporto per i dispositivi business-
critical 



Vuoi sapere come utilizzare il dashboard di Smart 
Net Total Care per individuare eventuali carenze della 

copertura della rete e molto altro? Guarda questo video di 
formazione. Inizia subito. 

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001


Inizia subito
Con le informazioni approfondite che ottieni con il portale Smart Net Total 
Care, puoi pianificare meglio il futuro della rete. Le decisioni relative alla 
copertura dei dispositivi, alla manutenzione, agli aggiornamenti del software 
e alla sostituzione alla fine del ciclo di vita dovrebbero essere prese 
avendo una panoramica completa dei dispositivi nella rete, degli interventi 
di servizio e supporto e infine della copertura e delle autorizzazioni. Puoi 
avere tutto questo con il portale Smart Net Total Care. 

Smart Net Total Care è uno strumento potente ed essenziale per 
migliorare le operazioni di rete. L'automazione dei processi può 
trasformare le operazioni IT e migliorare la gestione dei dispositivi installati, 
potenziare la gestione dei rischi, facilitare la gestione dei cambiamenti dei 
dispositivi e del ciclo di vita e semplificare i contratti e i rinnovi, in modo 
da liberare il prezioso personale di rete da procedure manuali inefficienti 
permettendogli così di dedicarsi a programmi innovativi e strategici. 



Risorse aggiuntive

Esplora il portale Smart Net Total Care. 

Guarda gli utilissimi video sulle procedure per iniziare a usare il 
portale. 

Partecipa alla community di supporto di Smart Net Total Care, 
una community online dedicata a te per permetterti di interagire 
con altri utenti ed esperti di tecnologia Cisco per condividere, 
imparare e collaborare. 

Siamo a tua disposizione per aiutarti a sfruttare le potenzialità di Smart Net 
Total Care per automatizzare i processi, organizzare i dispositivi installati, 
selezionare gli avvisi e assegnare le priorità, massimizzare l'efficienza e 
gestire il rischio. 

Ecco alcune risorse aggiuntive che ti consigliamo: 

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare 
l'elenco di marchi Cisco, visitare questo URL: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà 
dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. 

https://services.cisco.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html
https://supportforums.cisco.com/community/4891/smart-net-total-care
www.cisco.com/go/trademarks

